
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 151 DEL 23/04/2019

OGGETTO: CONVENZIONE DI CASSA/TESORERIA - RICHIESTA CONTINUAZIONE 
SERVIZIO PER L'ANNO 2020

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Richiamata:

- la Determina Dirigenziale n. 282 del 23/09/2014 con la quale veniva aggiudicata in via 
definitiva la gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa per il periodo 
1/01/2015-31/12/2019 all'Istituto Cassa di Risparmio di Pistoia e Lucchesia Spa;

- la Convezione che disciplina il servizio, siglata in data 4 dicembre 2014, tra la Camera di 
Commercio di Lucca e la Cassa di Risparmio di Pistoia e Lucchesia;

Tenuto conto che:

- per effetto dell’articolo 1, comma 392 della Legge 190 del 23 dicembre 2014, le Camere 
di Commercio diventavano soggette dal 1/01/2015 al regime di tesoreria unica di cui alla  
Legge 720/1994;

Preso atto:

- della nota di Cassa di Risparmio di Pistoia e Lucchesia - Intesa San Paolo Spa agli atti  
dell’Ufficio Ragioneria – nostro protocollo  n. 2756 del 18 febbraio 2019 - con la quale  
veniva formalizzato che dal 25 febbraio 2019, a seguito di  processo di incorporazione, 
Intesa San Paolo Spa subentrava nei rapporti giuridici della convenzione per il servizio di  
tesoreria/cassa;
 
Dati:

- il D.Lgs. n.219/2016 che ha dato attuazione all'articolo 10 della Legge 124/2015 per il 



riordino  delle  funzioni  e  del  finanziamento  delle  Camere  di  Commercio,  Industria, 
Artigianato e Agricoltura, completando il quadro di riforma del sistema Camerale, fondato 
sul  riordino  delle  funzioni  e  del  finanziamento  delle  Camere  di  Commercio,  Industria, 
Artigianato e Agricoltura;

 

- il Decreto Ministeriale del 16 febbraio 2018 che ha istituito la Camera di Commercio della 
Toscana  Nord-Ovest  per  accorpamento  di  quelle  di  Pisa,  Lucca  e  Massa  Carrara  e 
disposto  il  1°  marzo 2018 quale  data  di  avvio  delle  procedure  per  la  costituzione del 
consiglio della nuova Camera di Commercio;

In considerazione:

- di recenti decisioni degli Organi della Giustizia amministrativa che, a seguito di ricorsi 
amministrativi presentati da alcune Camere di Commercio, tra cui anche quella di Massa 
Carrara, hanno avviato un nuovo iter di  esame da parte della Corte Costituzionale dei 
provvedimenti sopra richiamati;

- della conseguente incertezza sia di merito che temporale in ordine alla conclusione del  
processo di accorpamento con le Camere di Commercio di Pisa e Massa Carrara;

Considerato che:

-  la società in house del  Sistema Camerale ha in programma la produzione di  servizi 
strumentali alla gestione della cassa/tesoreria a favore della Camere di Commercio per il 
tramite di struttura dedicata che avvierà la sperimentazione delle attività dal gennaio 2020;

Visto:

- l’articolo 2, comma 2 della Convenzione richiamata che prevede per la Banca che svolge 
il servizio di cassa/tesoreria l’obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su 
richiesta  dell’Ente,  sino  a  quando lo  stesso abbia  provveduto  a  un nuovo contratto  e 
comunque non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del contratto;

Valutato che, per le ragioni sopra esposte, si rende opportuno richiedere alla Banca Intesa 
– San Paolo Spa di continuare il servizio per ulteriori 12 mesi successivi alla scadenza, 
quindi fino al 31 dicembre 2020, in attesa che si definisca, presumibilmente nel corso del  
2020, lo scenario in cui la Camera di Commercio di Lucca si troverà effettivamente ad 
operare.

DETERMINA

1.-   di  richiedere  ad  Intesa  San  Paolo  Spa,  ai  sensi  dell’articolo  2  comma  2  della 
Convenzione di  cassa/tesoreria,  di  continuare  il  servizio  alle  medesime condizioni  per 
ulteriori 12 mesi successivi alla scadenza del 31.12.2019, con conseguente svolgimento 
per tutto l’anno 2020. 

IL DIRIGENTE
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